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Circomondo: Festival internazionale del circo socialeCircomondo: Festival internazionale del circo sociale
Siena - Dal 5 all’8 gennaio alla Fortezza medicea

Quattro giorni dedicati alla tutela dei diritti dell’infanzia e alla riduzione dei fenomeni del disagio
giovanile e dei “bambini di strada” nel mondo. Dal 5 all’8 gennaio, per la prima volta, Siena
ospita “Circomondo”, festival internazionale del circo sociale, che vedrà protagonisti, negli spazi
della Fortezza medicea, giovani artisti, scuole e progetti di circo sociale attivi in Italia e in altri
Paesi dell’Europa e del mondo: la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal” da Napoli; il
“Circo social del sur” dall’Argentina; “Crescer e viver” dal Brasile e la “Scuola di circo palestinese”
dal Medio Oriente. Il programma della manifestazione - organizzata dall’Associazione Carretera
Central e dal Comitato provinciale Arci di Siena - si presenta ampio e variegato, con momenti di
divertimento e di riflessione sulle condizioni dell’infanzia in molti Paesi del mondo e sui progetti
di inclusione sociale rivolti ai “bambini di strada”. I giovani artisti, poi, daranno vita a uno
spettacolo circense interculturale, unico nel suo genere, che li vedrà esibirsi per la prima volta
tutti insieme venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio. Protagonista assoluta, sarà la loro
voglia di divertirsi e di riscattarsi dall’emarginazione sociale in cui spesso sono costretti a vivere,
a causa de! lle cond izioni socio-economiche delle loro realtà.

Nel corso della manifestazione ci sarà spazio anche per il premio artistico “Circomondo 2012”,
che ha portato, nelle scorse settimane, alla presentazione di elaborati artistici realizzati da
bambini e ragazzi senesi sui diritti dell’infanzia e sulla condizione dei loro coetanei i cui diritti
vengono violati. Per tutta la durata del Festival, inoltre, il Bastione San Filippo della Fortezza
medicea ospiterà la mostra di arte contemporanea “Circo(l)azioni”, curata da Antonio Locafaro,
sotto la direzione artistica di Giovanni Mezzedimi.
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SOGGIORNI SOGGIORNI NELLE VICINANZENELLE VICINANZE

CASELUNGHECASELUNGHE
SIENA
Elegante villa costruita a fine 800 nelle colline
intorno a Siena a soli 3 km. dal centro ...

B&B  CAMOLLIAB&B  CAMOLLIA
SIENA
...

VILLA  MALAMERENDAVILLA  MALAMERENDA
SIENA
...

RISTORO E SVAGO RISTORO E SVAGO NELLE VICINANZENELLE VICINANZE

Teatro del  CostoneTeatro del  Costone
SIENA
Il Teatro del Costone,  organizzato e gestito
dall’associazione culturale &ldqu...

Buca Di  S.  PietroBuca Di  S.  Pietro
SIENA
Dal 2003 il risorante è stato acquisito dalla
famiglia Lorenzoni, sotto la guida de...

Il  PomodorinoIl  Pomodorino
SIENA
La Pizzeria Il Pomodorino è stata inaugurata nel
2005 e nasce da una grande passion...
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DOVE SOGGIORNARE MANGIARE E BERE COSA VISITARE TEMPO LIBERO ARTE E CULTURA PERCORSI E TOUR SHOPPING E SERVIZI  DINTORNI
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